SCHEDA TECNICA PANNELLO GRES AUTOPOSANTE
QUICK FLOOR /SUGHERO BY MONCINI

Piastrelle gres
porcellanato

SCHEDA TECNICA PANNELLO GRES AUTOPOSANTE
QUICK FLOOR /SUGHERO BY MONCINI

DESCRIZIONE: GRES 100X100 – spessore 6 MM
gres porcellanato squadrato e bordato con bordo
abs autoestinguente, nella parte inferiore viene
incollato una mescola sughero gomma.
NB: non stoccare al sole o presso fonti di calore il
materiale

CARATTERISTICHE TECNICHE:
Tipo materiale:
Finitura:
Spessore: Toll 10%
Impatto acustico isolamento:
Isolamento Acustico:
Isolamento Termico:
Resistenza alla tensione:
Energia dissipativa:
PRESTAZIONI:
Comfort al calpestio:
Resistenza al fuoco:
Ecompatibilita:

mescola
sughero/gomma
marrone/nero
da 1 a 10 mm
ΔLw (dB) 21
dB (A) 5 (23,50%)
R (m2 K /W) 0,045
MPa 0,5
J 1,7
si
classe 1
FSC Product

SOTTOFONDO
Quick Floor Moncini si posa con la massima semplicità e rapidità su qualsiasi tipo di
pavimento tradizionale che sopraelevato. Nel caso non ci sia un pavimento esistente
regolare, il sottofondo dovrà essere perfettamente planare senza avvallamenti nè
protuberanze. La planarità può essere verificata con una staggia da 2 metri e con la
stessa basta verificare che non ci siano imperfezioni. Nel caso i sottofondi non fossero
regolari, normalmente la soluzione più semplice è di utilizzare rasanti e livelline idonee –
vedi catalogo Mapei e contattare assistenza tecnica Mapei 02/376731

MANUTENZIONE
Il trattamento di pulizia iniziale, a posa ultimata è a carico del cliente e consiste in una
semplice pulizia ordinaria con aspirazione a secco e lavaggio con straccio leggermente
inumidito nelle zone più sporche. Usare particolare attenzione a non lasciare depositi di
acqua o altri liquidi sulla superfice e tra le fughe delle lastre, detergenti consigliati FILA
articolo FILACLEANER (come scheda allegata)

RESISTENZA AI CARICHI
Resistenza ai carichi pedonali ed arredi normali. I carichi di rottura dipendono dal sottofondo
indicativamente su un sottofondo perfettamente complanare con un tampone da mm 70x70 la
resistenza al carico concentrato è pari circa 50 kg

